


Periodo 
 

L’Oratorio feriale è una proposta cristiana organizzata sul 
periodo di sei settimane, precisamente dal 9 Giugno al 17 
Luglio 2015.  
 
Le attività si svolgono dal Lunedì al Venerdì. 



Giornata tipo: 
 

7.30 – 8.30  Possibilità di servizio Pre-Oratorio 

8.30 – 9.15 Apertura cancelli ed accoglienza.  

                       Punto segreteria per iscrizioni 

9.15   Inizio attività 

12.00             Raduno dei partecipanti, apertura cancelli  

                       e pausa pranzo (servizio mensa) 

13.30  Apertura cancelli ed accoglienza 

14.00  Inizio attività 

17.00  Raduno dei partecipanti, apertura cancelli 
 

  L’Oratorio rimane aperto fino alle 19.00. 



Attività  
 

Le attività dell’Oratorio si svolgono durante l’intera 
giornata.  
 

Comprendono la partecipazione al gioco organizzato diviso 
per fasce d’età, oltre al gioco libero.  
 

Vi è la possibilità per ciascun ragazzo di prendere parte a 
Laboratori in base ai propri interessi.  
 

L’Oratorio propone inoltre momenti di formazione e/o 
riflessione, guidati dal sacerdote e/o gli educatori con 
possibile collaborazione di Associazioni del territorio o 
della Diocesi. 



Iscrizioni  
 

Le iscrizioni all’Oratorio Feriale si raccolgono entro 
Domenica 31 Maggio la Domenica dalle 16.00 alle 18.30. 
 

Le iscrizioni settimanali si raccolgono la Domenica dalle 
16,00 alle 18,30; il Lunedì dalle 8,30 alle 9,30 
e dalle 17,00 alle 18,00. 

ADESIONE: € 5,00 alla consegna del modulo 
 

Quota settimanale 
•intera giornata: € 20,00 
•mezza giornata: € 15,00 
 

 
Riduzione familiare: dal secondo figlio € 10,00 
Servizio di pre (7,30 - 8,30): € 1,00 (al giorno) 



Servizio Mensa 
 

I ragazzi si recheranno in mensa comunale per il pranzo. 
 

La quota giornaliera per il buono pasto è di 5 euro.  
 

La presenza in Mensa va comunicata TUTTI I GIORNI, 
anche se il pagamento è già stato effettuato. Le iscrizioni 
si raccolgono ENTRO e non oltre le 9.15, per poter 
comunicare il numero in Mensa.  
 

Gli educatori si riservano di prendere tutti i provvedimenti 
necessari (compreso il divieto di iscrizione alla Mensa) in 
caso di ripetuti comportamenti maleducati ed offensivi. 



Piscina 
 

Quest’anno l’Oratorio proporrà DUE giorni in piscina in base all’età. 
Un giorno sarà riservato ai ragazzi dalla I alla IV elementare, mentre 
il secondo giorno si recheranno in piscina i ragazzi dalla                                 
V elementare alla III media.  
 

Andremo al Centro Santa Maria di Vigevano. L’uscita in piscina 
comprende l’INTERA GIORNATA.  
 

Il costo (che comprende pullman ed ingresso al Centro) è di 10 euro.  
 

Le iscrizioni alla Piscina si raccolgono durante le iscrizioni alla 
settimana o ENTRO due giorni la data della piscina. Per rispetto 
verso coloro che potrebbero non trovare posto sul pullman, la 
rinuncia alla Piscina non verrà rimborsata.  
 

ATTENZIONE: per motivi dovuti all’organizzazione del Parco acquatico, l’ingresso 
con l’Oratorio è riservato SOLO a coloro che entreranno ed usciranno dal centro 
acquatico insieme al nostro gruppo. 



Alcune attenzioni 
 

Quando i cancelli vengono aperti, l’uscita dei ragazzi è 
sorvegliata ma rimane libera. Chiediamo perciò di istruire i 
ragazzi a non allontanarsi da soli e di aspettare all’interno 
dell’Oratorio. Eventuali uscite in orario differente vanno 
comunicate tempestivamente ai responsabili o al mattino 
in segreteria, così come eventuali deroghe o restrizioni. 
 

Attenzione agli oggetti di valore: i Responsabili declinano 
ogni responsabilità circa lo smarrimento o il furto di 
oggetti di valore quali cellulari, tablet, giochi elettronici, 
ecc… Tali oggetti non servono in Oratorio e possono 
essere lasciati a casa. 




